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La sfida Ipercoop: spesa online
che si può ritirare dopo due ore
ApreilNuovoFlaminiacheospitaaltriventinegozieunostudiodentistico

Ressa Molti i clienti nel centro commerciale cha ha aperto ieri (LaPresse)

Il concerto benefico

«Piccole pesti»
guariscono
con la musica

G iovani, grandi talenti
che con le loro note
provano a riscrivere

le vite dei bimbi con
difficoltà relazionali,
alterazioni del
comportamento e
patologie
neuropsichiatriche, seguiti
dalla cooperativa Fraternità
Giovani nel progetto
«Piccole pesti», nato nel
2015 con il sostegno della
fondazione Comunità
bresciana. Un ulteriore
appoggio arriverà il 17
dicembre con il concerto
promosso con Ey Italia.
«Siamo certi –—spiega il
presidente di Comunità
bresciana, Pierluigi
Streparava— che, visto
l’alto valore della Young
Talent Orchestra Ey,
avremo una grande
risposta dal pubblico».
Cinquanta giovani
musicisti, diretti da Carlo
Rizzari trovano la loro
possibilità di svolta grazie
alla fondazione.
«Partecipano a concerti,
fanno formazione con
grandi musicisti e suonano
con grandi solisti»,
sottolinea il presidente di
Ey, Riccardo Parternò.
Biglietti con offerte
minime da 15 e 35 euro, a
seconda dei posti. Il
ricavato andrà a sostenere
«Piccole pesti» (in attesa di
altri aiuti economici) che
attualmente segue 15
bambini. (l.g.)
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Grande, ma non troppo:
settemilametri quadrati di su-
permercato, 720 posti auto,
«venti negozi e non sessanta».
Sono le dimensioni dell’ulti-
mo centro commerciale inau-
gurato ieri in città, a Brescia, il
Nuova Flaminia. La regina del-
la struttura, che ha permesso
la riqualificazione di un’area
degradata degli ex Magazzini
Generali, è l’IperCoop. Con un
supermercato di «ultima ge-
nerazione, dove sarà possibile
ritirare la spesa prenotata due
ore prima su internet» ha det-
to Daniele Ferre’. Lui, il presi-
dente di Coop Lombardia,
non ha nascosto la felicità per
«aver rinnovato la presenza di
Coop in città» dopo 31 anni
dall’apertura di un altro super-
mercato, sempre su via Salga-
ri, ma ormai giudicato troppo
piccolo: è l’ex Flaminia, i cui
dipendenti sono transitati
nella nuova IperCoop.
Parcheggi nuovi, strade e ci-

clabili sistemate, un futuro
parco da 10milametri quadra-
ti che che sarà consegnato alla
città entro la prossima prima-
vera. Tutto perfetto, se non
fosse che ogni inaugurazione
è una scommessa. «Soddisfat-
ti? Quando vedremo i bilanci»
dice Ferre’. Già, perché meno
di cinque mesi fa ha chiuso
l’altro Ipercoop, a Roncadelle,
nel centro commerciale Elnòs.
Un’esperienza durata due anni
che non si è rivelata ciò che
doveva essere, come ammet-

tono gli stessi dirigenti del co-
losso della grandedistribuzio-
ne. La speranza è che sia solo
un brutto precedente. E che
adesso non si ripeta, visto
l’impegno di spesa della Nuo-
va Flaminia, un complesso
che vale circa 60milioni di eu-
ro. Realizzato dalla Cmb di
Carpi, cooperativa che vanta la
costruzione di altri dieci cen-
tri commerciali in Italia e in
passato ha avuto un legame
importante con la Compagnia
delle Opere.
Nel centro commerciale ci

saranno anche venti negozi
(Casa Tua, Cisalfa, Bluespirit,
Brown Chocolat, Ethòs, Fran-
ck Provost, Johnny Rockets,
Kaidor Gioiellerie, La bottega
del caffè, La Mariuccia, La-
va&Cuce, Manai, Naheva, Rit-
mo Shoes, Takko Fashion,
Tim, Tuttottica, Youngo, Vo-

dafone) ma anche il poliam-
bulatorio odontoiatrico Ro-
si&Partners. Al primo piano si
trova la «food court» con 7 ri-
storanti, al piano terra domina
l’Ipercoop con all’interno il
banco multimedia, gli acces-
sori per la casa, la libreria e
l’area giocattolo, il sushi take, i
prodotti biologici e quelli di
Libera Terra, coltivati sui cam-
pi confiscati alle mafie.
Il nuovo Ipercoop ha contri-

buto «alla rigenerazione urba-
na» dell’area a sud-ovest della
città, ha ricordato dall’Asses-
sore al Commercio Valter Mu-
chetti. Che ha ripercorso i van-
taggi di quest’operazione im-
mobiliare, che ha migliorato
la viabilità con rotonde e piste
ciclabili. Per Muchetti l’opera-
zione avrà ricadute positive
anche su via Corsica e sulla
parte restante del comparto:e
aree – di proprietà di Nau –
dove si prevede la costruzione
di edifici residenziali e uffici.
«Questa città vuole investi-
menti» ha ripetuto Muchetti,
sottolineando che i centri
commerciali «non sono la pa-
nacea di tutti i mali».

Matteo Trebeschi
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Il progetto

Nikolajewka,
un «risciò»
per la libertà

I l risciò. Sinonimo, per i
più, di serate in
vacanza, sfrecciando in

allegria sul lungomare. Per
qualcuno, invece, diventa
simbolo di pedalate verso
la libertà e l’indipendenza.
Tra attività fisica e
socializzazione. La
Cooperativa Nikolajewka,
da anni punto di
riferimento nell’assistenza
a persone con disabilità
motorie, sogna di
acquistare un risciò a sei
posti per dare la
possibilità ai disabili
seguiti nel centro di
Mompiano di muoversi in
autonomia per andare al
parco o in giro per la città
e godersi le passeggiate.
L’idea è venuta al
coordinatore dell’area
motoria, Gabriel
Tamburri, tra i fondatori
dell’associazione Feel
Sport che, con un esercito
di «spingitori» ogni
domenica porta i ragazzi
in carrozzina a correre
gare podistiche un po’
ovunque. «Da tempo
alleniamo quelli che ne
hanno le possibilità anche
ad andare in bici. Ma stare
in palestra sulla cyclette
davanti a uno schermo che
propone paesaggi virtuali
non è come pedalare con
l’aria in faccia. Il risciò—
spiega— è unmezzo per
fare movimento che
diventa un importante
strumento di inclusione
sociale. Abbiamo pensato
che i nostri ragazzi
possano condividere
l’esperienza delle uscite
con il risciò, anche con le
loro famiglie». La
Cooperativa si è subito
mobilitata per organizzare
una raccolta fondi
acquistarne uno. Costo: 12
mila euro. «A noi basterà
raccoglierne 6 mila perché
abbiamo al nostro fianco
la Fondazione Vodafone
che raddoppierà ogni
donazione». Ci sono 40
giorni di tempo per
contribuire al progetto ,
con carta di credito su
www.progetti.ognisportol
tre.it, con bonifico
bancario sul conto IT
310086921120101200012222
1 (causale: donazione
progetto A spasso con il
mio risciò su oso) oppure
direttamente all’ufficio
amministrativo della
Cooperativa, in via
Nikolajewka, 15 a Brescia.
«Nei progetti c’è anche
quello di utilizzare il risciò
(che avrà la possibilità
della pedalata assistita)
pure nelle corse della
domenica per portare più
ragazzi possibile con noi.
Ma pensiamo anche al
noleggio del risciò ai
cittadini a prezzi
contenuti». Ci sarebbe
modo di trovare ulteriori
risorse per sostenere altri
progetti della Cooperativa.
(l.g.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Codice cliente: null


